
La chiusura della fisio-
kinesiterapia nel poliam-
bulatorio di via Bresadola
è una realtà amara per i cit-
tadini–clienti di Centocelle
e delle zone limitrofe.

Dopo la mancata eroga-
zione delle prestazioni a
gennaio, il 10 febbraio, col
trasferimento delle attrez-
zature e dei macchinari, si
è scritta la parola fine a una
benemerita attività.

Perché è accaduto? Per-
ché le assicurazioni verbali
di un riesame dell’attività
di fisiokinesiterapia, dopo
le proteste dei cittadini-
clienti, non hanno avuto un
riscontro positivo? Forse
per problemi di bilancio o
di strategia di una nuova
presenza del territorio?

Resta un fatto incontro-
vertibile: il servizio pubbli-
co era ed è competitivo per
costi e prezzi rispetto a
quello privato. Non si può

entrare in concorrenza sen-
za un adeguato piano di
marketing pubblico e un
potenziamento delle strut-
ture, altrimenti prevale la
sanità privata. A proposito
che fine ha fatto il perso-
nale addetto?

Probabilmente il glorio-
so poliambulatorio di via
Bresadola è entrato in una
irreversibile fase agoniz-
zante. Per scelte aziendali?
Dipende dall’oculata ge-
stione dei manager di via
Meda? Difficile dare una
risposta.

Sono troppi gli elementi
che incidono negativamen-
te in una struttura strate-
gica per il territorio del VII
Municipio. Alcune presta-
zioni sanitarie al sabato
non vengono erogate. Il
rinnovo delle esenzioni o
il cambio del medico è
possibile solo di mattina
(negli altri presidi sono

previsti almeno due pome-
riggi a settimana). Di lu-
nedì i prelievi e le analisi
non iniziano prima delle 9
per «cause di natura tec-
nica. Non si accendono i
computer.» L’Ufficio In-
formazioni è una sorta di
«araba fenice». Alle richie-
ste di prestazioni al Centro
Unico Prenotazioni rispon-
dono che non ci sono ap-
puntamenti disponibili e le
prenotazioni riapriranno
dopo un mese, se va bene.
Per esigenze di spazio sor-
voliamo su un altro argo-
mento scottante: l’assi-
stenza domiciliare.

E’ tempo di riflettere su
come riportare alla norma-
lità e migliorare il Servizio
sanitario nel territorio! 

La Conferenza Locale
per la Sanità dell’Asl RmB
del 10 dicembre 2001 ha
fatto propri alcuni principi
ispiratori quali: «la costitu-

zione di un rapporto diret-
to tra i bisogni socio-sani-
tari veri dei cittadini e l’at-
tività di programmazione
dell’Asl» e ha proposto
«azioni sulla disponibilità
di accesso e qualità delle
prestazioni erogate». 

Sono questi gli intendi-
menti o restano solo dei
principi? Ci auguriamo che
il VII Municipio sappia
rappresentare l’attuale stato
di disagio dei cittadini-
clienti. Il confronto è fra il
Servizio sanitario nazio-
nale per tutti, specie per i
meno abbienti e la «sanità
privata» per coloro che
possono spendere.

Alfonso Tesoro

Buche:
a chi tocca
ripararle?

Dipende dal tipo e dalla
proprietà della strada. ed è di
competenza:

- Per le strade consolari
e di grande viabilità: del
XII Dipartimento Asses-
sorato comunale ai LL.PP.

- Per le strade di inte-
resse locale e acquisite dal
Comune: dei Municipi.

- Per le strade interne ai
consorzi, ma aperte al
pubblico transito: del Con-
sorzio stesso.

- Per le strade private
aperte al pubblico transito
non acquisite dal Comune:
dei privati frontisti.
Quando si deve riparare
una buca nascono conten-
ziosi tra frontisti, il dissesto
rimane e, in caso di danni
a persone, i responsabili
restano i proprietari. La
procedura per la loro ces-
sione gratuita al Comune è
complessa e prevede l'as-
senso dei proprietari.

www.amicidelparco.it
Il sito dei parchi di Roma est 

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est

con aggiornamenti continui
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Nell’abitazione 
di Pasolini in via
Tagliere  la Casa
internazionale
della poesia

Il 31 gennaio è stata inaugurata
la nuova piazza in largo Ferriani
nel quartiere di Rebibbia Vecchia,
risistemata con il contributo del-
l’assessorato comunale alle Peri-
ferie.

Nell'occasione è stata presentata
la casa in cui abitò Pier Paolo
Pasolini, in via Giovanni Tagliere
3. Acquistata dal Comune per 115
mila euro, diventerà la Casa inter-
nazionale della poesia.

Erano presenti il presidente del
V Ivano Caradonna e l'assessore
alle Periferie Luigi Nieri. Foto www.archivioimmaginicinema.it

La stazione «Quintiliani» della
Metro B aprirà dopo 13 anni di
intoppi burocratici. Era ora.

La vicenda ha inizio l’8 di-
cembre 1990, il giorno dell’inau-
gurazione della tratta sotterranea
Termini-Rebibbia: mentre i con-
vogli puntano verso la Tiburtina
la stazione Quintiliani non apre le
porte. 

Contemporaneamente alla
costruzione della stazione nella
zona doveva essere realizzata una
parte dello Sdo. Ma alla fine degli
anni ’80 il progetto si blocca e la

stazione rimane così prigioniera
dei vicoli di Pietralata: «niente
strade, niente apertura, mancano
le vie di fuga in caso di pericolo»
è la sentenza del Ministero dei
Trasporti e dei Vigili del fuoco.

Il Comune avvia gli espropri dei
terreni per realizzare la strada di
accesso: tra burocrazia, ricorsi e
controricorsi è una serie infinita
di stop che si sbloccano solo il 3
dicembre 2002.  Salvo imprevisti,
ci vorranno ancora altri 180 giorni
lavorativi per costruire le opere e
rimettere a nuovo l’intera stazione.
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Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato

Promozioni
e offerte

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 130/B - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Riaprirà a giugno 
la stazione Quintiliani
■ Avviati i lavori per rimetterla a nuovo
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Ennesimo furto la notte del 30
gennaio, ma questa volta senza
bottino, nella scuola materna
«Grotta di Gregna» nel V Muni-
cipio. I ladri hanno però lasciato
per sfregio i loro escrementi dap-
pertutto, persino nel refettorio. 

Senza bottino, perché già nella
notte della Befana era stato rubato
tutto: un televisore, un video regi-
stratore, una videocamera ed un

karaoke, donati alla scuola dai
genitori in occasione di varie festi-
vità.

I ladri si erano già introdotti
nella scuola in precedenza, riu-
scendo a portare via pochi oggetti,
ma non il televisore, perché troppo
grande rispetto al buco praticato.
Sono tornati indisturbati giorni do-
po e si sono ripresi anche quello,
perché nel frattempo il Municipio

non aveva fatto riparare il foro
creato nella parete, né la rete di
recinzione dell'edificio. La scuola
non è dotata di allarme, né di porte
blindate (per quanto riguarda il
primo, il Municipio ha promesso
d’installarlo «al più presto»).

Elisabetta Ruffolo

AFFIDO FAMILIARE - Il V
Municipio organizza corsi per
le famiglie che intendono avere
un bambino in affido. Info
Ufficio pormozione affido fami-
liare 0669605640

Furti a puntate alla materna
■ Senza allarme la scuola in v. Grotta di Gregna 
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L’R.d.B. Settore Ambulanti mette a
disposizione servizi di consulenza gratuiti
e convenzioni. L’accesso ai servizi non
comporta iscrizione.

SERVIZI FAI DA TE. Guida ed assistenza
con personale qualificato ed apposita
modulistica per volture licenze - compro-
messi - gestioni di attività - ricorsi al Giu-
dice di Pace, al Prefetto, al Tar, alla Com-
missione Tributaria (Tosap, Cosap, ecc.).
Guida alla compilazione di domande di
qualsiasi tipo, compresi i Bandi regionali
per posti nei mercati di Roma e Lazio.
Bacheca affissioni presso la sede per: ven-
dita, affitto, acquisto attività. Giorni di assi-
stenza dal martedì al venerdì.

CONSULENZE GRATUITE AD OPERATORI E CITTADINI
COMMERCIALE. Valutazioni gratuite

delle licenze ambulanti, dei posti nei mer-
cati settimanali di Roma e Lazio, dei mer-
cati giornalieri, delle rotazioni, dei negozi.
Indagini commerciali. Assistenza e verifica
delle licenze per chi deve acquistarle o
prenderle in gestione. Verifica solvibilità. Il
servizio è svolto dal martedì al venerdì da
un dottore commercialista e da operatori
ambulanti esperti.

FISCALE. Dichiarazioni successioni -
Visure catastali - Dichiarazioni dei redditi -

Ricorsi alla Commissione Tributaria - Con-
teggi e differenze retributive - Sicurezza sul
lavoro - Dichiarazioni Iva - Contabilità - Con-
teggi Tosap, Cosap, Tarsu. Giorno di assi-
stenza il mercoledì.

LEGALE. Civile - Penale - Amministra-
tiva - Immigrazione - Infortunistica stradale
- Vertenze lavoro - Consultazioni di leggi
cartacee ed on-line. Giorni di assistenza il
mercoledì ed il venerdì.

NOTARILE. Assistenza notarile per
acquisto case, terreni, volture, ecc. In sede
per appuntamento.

CASA. L’AS.I.A. (Ass. Inquilini e Asse-
gnatari) assiste in sede gli inquilini (Iacp,
Comune, privati) tutti i martedì.

CONVENZIONI. •Convenzione con la
Banca di Roma che permette di accedere
a prestiti agevolati per acquisto di scorte,
licenze, mezzi di lavoro, auto. Esempio: per
un prestito di 5165,00 euro netti, da resti-
tuire in un anno con 12 rate mensili di circa
450,00 euro, l’interesse ammonta a 248,00
euro. Inoltre conti correnti con 100 opera-
zioni gratuite, fidi bancari a tassi agevolati,
carta di credito, mutui, leasing, ecc. • Con-
venzione con le assicurazioni del Gruppo
Comune di Roma • Altre convenzioni per
revisioni auto, gommista, carrozziere, mec-
canico, dentista.

I sei chilometri di via Casilina,
che vanno da via Filarete a via di
Centocelle, sono da mesi interes-
sati da radicali lavori di risiste-
mazione della pavimentazione
stradale (rimozione dei sampie-
trini) e dei marciapiedi. Questi

ultimi saranno dotati di scivoli per
i disabili in tutti i punti di colle-
gamento con le strisce pedonali,
mentre il livello dei marciapiedi
sarà rialzato per evitare casi di
sosta selvaggia. 

Sono terminati i lavori riguar-

danti i tratti: via Filarete-via di
Torpignattara e da quest’ultima
con via Salomone. I lavori hanno
subito un ritardo a seguito del
ritrovamento di una tomba, di pro-
babile origine etrusca, all’altezza
di via Serbelloni.

Il nuovo cantiere, che riguarda
i tratti: via Salomone-via Berardi
e via Berardi-via di Centocelle, è
stato aperto solo il 7 gennaio 

L’assessore municipale ai
Lavori Pubblici Santilli precisa che
«la sistemazione del penultimo
tratto (via Salomone-via Berardi
n.d.r.) è prevista per la metà di
aprile, prima di Pasqua; successi-
vamente metteremo mano al tratto
fino a via di Centocelle, quello più
complesso, per il quale utilizze-
remo tutti i mesi estivi. Speriamo
di completare l’opera, compren-
siva anche di marciapiedi e del-
l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, entro l’autunno».

F. S.

SORVEGLIATE QUEL
GIARDINO - La lettrice M.S. in
una lettera ad Abitare A, al Presi-
dente Puro e ai Vigili, segnala che
il giardino, sul nuovo parcheggio
di via. Penazzato viene usato da
gruppi di ragazzi per schiamazzi
diurni e notturni e il gazebo è
diventato ricettacolo di attività non
chiare. E’ indispensabile un con-
trollo a turno di Vigili, Carabinieri
e Polizia a turno per dissuadere atti
vandalici e schiamazzi!

Uno sportello per
i senza fissa dimora

Dal 4 febbraio è attivo lo spor-
tello di informazione, consulenza,
orientamento per le persone senza
fissa dimora, realizzato dalla coo-
perativa Foglie d'Albero. Lo spor-
tello è aperto ogni martedì, dalle
15 alle 18, in via Argentina Alto-
belli 32, tel. 062189162. E' inoltre
attiva un'Unità mobile che può
essere contattata al 348/4716509.

Mozione per un
convegno storico

La consigliera Flavia Siviero
(An) con altri esponenti della Casa
delle Libertà del VI il 6 febbraio
ha presentato una mozione propo-
nendo di organizzare un convegno,
con storici di ogni estrazione cul-
turale ed aperto alle scuole, incen-
trato sull’analisi del periodo dal
1922 al 1945 (con particolare rife-
rimento al dramma degli italiani
d’Istria, Gorizia e Trieste) per po-
ter esaminare i periodi storici po-
nendo a confronto tutti gli eventi.

«La storia – ha dichiarato la
Siviero – è una concatenazione di
causa-effetto: non la si può giudi-
care se non se ne conoscono tutti
gli accadimenti. Non vogliamo
cercare delle giustificazioni né
riscrivere la storia, bensì ragionare,
con l’equilibrio di chi riflette per
conoscere, su temi che fanno parte
del nostro passato e sono troppo
spesso ignorati».
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Via Casilina: proseguono
i lavori di ristrutturazione
■ Le precisazioni dell’assessore Santilli

I lavori di ripavimentazione su
via Casilina stanno causando note-
voli disagi a automobilisti e resi-
denti.

Dopo mesi di chiusura, per i
lavori nel breve tratto tra via di
Torpignattara e via Carlo della
Rocca, proteste vengono ora avan-
zate dai residenti della zona per la
deviazione del traffico nel tratto
tra via Salomone e via  Berardi.

Il traffico della consolare è stato
infatti dirottato su via O. Salo-
mone, da qui per via P. Rovetti,
via Cei e via Berardi per ricon-
giungersi con la Casilina, vie
insufficienti a sopportare una tale
mole di auto. Code lunghissime e
parcheggio selvaggio, per chi si

avventura sulla Casilina. Disagi
che si ripercuotono su via di Cen-
tocelle e via Tuscolana, quasi
paralizzate nelle ore di punta.

Ma le proteste vengono anche
dai commercianti della zona, che
si vedono isolati per la chiusura
del passaggio che permetteva di
transitare dalla Casilina, in dire-
zione centro, per via F. Baracca.
Primo a risentirne il ristorante
Pastarito bloccato per mesi dai
precedenti lavori e dal deposito
attrezzi posto nell’ultimo tratto di
via Carlo della Rocca. Così come
le decine di dipendenti di negozi
e distributori del tratto attualmente
interessato dai lavori.

Cristiano Orlando

Caos a Torpignattara
■ Le proteste di automobilisti e residenti

RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
Settore Ambulanti
via Molfetta 9/9a - 00171 Roma
Tel-Fax 062153110
Tel 24 ore 338/8922173 - 347/6538746

CON AUTOGESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI OPERATORI ABBIAMO
ABBATTUTO DEL 50% I COSTI DI GESTIONE DELLE NOSTRE IMPRESE

LA PRIMA CARTA DEI SERVIZI AUTOGESTITI



ENTRO MARZO NUOVI
LAMPIONI A TOR SAPIENZA
Tra febbraio e marzo a Tor Sapienza
l'Acea sostituirà i vecchi impianti d'il-
luminazione con nuove lampade a forte
luminosità. Nell'anno dovrebbe sosti-
tuire pure quelli de La Rustica. 

RIMOZIONE DELLE
SCRITTE INGIURIOSE
Il Comune ha affidato alla Soc. ALL
CLEAN il servizio di pulitura (su immo-
bili comunali) delle scritte ingiuriose
verso autorità e principali cariche dello
Stato. Le segnalazioni vanno inoltrate
al Presidente del Municipio Roma VII
– via Prenestina, 510-00171 Roma, o
per e-mail: s.tozzi@comune.roma.it

ANCHE LA PRENESTINA BIS
TRA LE GRANDI OPERE
Tra gli investimenti comunali che
dovranno avere priorità nel triennio
2003-2005 c’è anche la Prenestina bis.

SOGGIORNI PER ANZIANI
Il Municipio organizza soggiorni per
anziani, tra il 18 ed il 23 aprile a Marina
di Lesina, Pesaro, S. Giuliano (Rimini).
Presentazione domande: dal 10 al 20
marzo, previo appunt. t. 069607671
(ore 9-11, dal 3 al 14 marzo).

LUCI SPENTE DA DUE ANNI
Si segnala la mancata sostituzione da
ben due anni e nonostante ripetute sol-
lecitazioni delle lampade nel parco Tor
T. Teste lato v. Campari-v. dei Berio.

Il Consiglio del VII ha appro-
vato, col voto contrario dell'op-
posizione, una risoluzione che
accoglie la proposta dell'Istituzione
Biblioteche di realizzare una bi-
blioteca e mediateca nell'ex mer-
cato coperto di Quarticciolo(nella
foto). 

La destinazione della struttura
era già stata approvata dal Consi-
glio un anno fa e l'opera doveva
realizzarsi con i fondi della Con-
venzione M2 Collatina. Poiché
questa Convenzione ha subito
ritardi e la struttura dell'ex mer-
cato non può restare per altro
tempo abbandonata, si è accolta
la proposta dell'Istituzione Biblio-
teche che deve investire fondi per
nuovi spazi culturali.

Il Presidente Tozzi si è anche
impegnato con gli operatori del

mercato di via Locorotondo ad
effettuare manutenzioni sul pla-
teatico e a sollecitare l'avvio del
project financing per la nuova
struttura in via dei Meli-via del
Prato, dove dovrebbe essere tra-
sferito il mercato, assieme a quelli
di via del Grano e via dei Meli.

ALTRE NOTIZIE A PAG. 7

Vie da acquisire
A questo proposito il Consiglio del
VII ha approvato all'unanimità un
elenco di strade private aperte al
pubblico transito, da acquisire,
individuando prioritariamente
strade già parzialmente acquisite
o dove esistono servizi pubblici e
sociali o utilizzate da mezzi pub-
blici. 
Si tratta di: via dei Gerani, via
degli Ontani (tratto tra V. dei Pla-
tani e Viale Togliatti), via delle
Sequoie, via delle Susine (tra V.
dei Meli e Via del Pergolato), via
del Grano (tra V. degli Olmi e Via
del Campo), via G. Cugini, via A.
Castelli (dopo il civico 43), via
Atessa, via Delleani.

L’elenco è stato trasmesso al III
Dipartimento per l’espressione
della Giunta Comunale, dopodiché
il Municipio potrà avviare le pro-
cedure di acquisizione gratuita
delle sedi stradali.

Sergio Scalia

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte
di lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile,
anche al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

Mediateca al Quarticciolo
■ Nell’ex mercato coperto 
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Il Centro Donne
Arcobaleno

Nel luglio 2002 a La Rustica, si
è costituita l’ass. culturale Romolo
Murri, centro studi per la promo-
zione e lo sviluppo di attività cul-
turali, sociali e sportive. Il Centro
Donne Arcobaleno, nasce come
cellula autonoma e indipendente,
propone una relazione più stretta

tra le realtà associative del quar-
tiere per avanzare proposte e svi-
luppare un dialogo che coinvolga
soprattutto le donne. Obiettivi del
Centro sono: trovare energia e d
entusiasmo per fare un po’ di
strada insieme senza pregiudizi
culturali e mettere al centro della
vita sociale le forze rigenerative
delle donne. Info: via Atessa, 22
– tel.06.2292137 dopo le ore 17.

7 marzo: inaugura
Centro ambientale

Il 7 marzo l’assessore comunale
all’Ambiente Esposito inaugurerà
il Centro di educazione ambien-
tale in via Olcese 28 a Tor Tre
Teste. Sono previste visite guidate
nel parco Alessandrino-Tor Tre
Teste, l’allestimento di stand e di
mostre su temi ambientali.



STRADE TRABOCCHETTO
Il Campidoglio ha istituito il 29 gen-
naio la «Camera della Conciliazione»
a cui si possono rivolgere i cittadini
che hanno subito danni a causa di
buche, macchie d’olio, radici e altro. 
Cinquanta avvocati si sono messi, gra-
tuitamente, a disposizione per le
udienze camerali e per emettere un
parere preventivo. Infatti spesso i cit-
tadini intraprendono un’azione legale
senza essere bene informati e sapere
che occorre provare fino in fondo la
responsabilità delle imprese addette
alla sorveglianza e alla manutenzione
delle strade.
Lo dimostra il fatto che su 900 azioni
legali all’anno, solo il 40% si conclude
a favore del cittadino che, se perde la
causa,deve pagare, oltre il legale,
anche le spese processuali.

192 MILIONI PER LA METRO C
Il Consiglio regionale ha approvato
all'unanimità l'articolo della Finanziaria
regionale che prevede stanziamenti
per 192 milioni di euro tra il 2005 e il
2010 per la realizzazione della metro-
plitana C, collocandola tra quelle della
Legge obiettivo. La Regione parteci-
perà per il 12% al suo finanziamento,
completando la copertura finanziaria
che vede impegnati il Comune di
Roma per il 18% e lo Stato per il 70%.
Tra le altre scelte definite strategiche
anche i 15 milioni per il prolunga-
mento della metro B da Rebibbia al
Centro Agroalimentare, da realizzare
con la Provincia.

Il 7 febbraio la Giunta comunale
ha approvato il Bilancio di Previ-
sione 2003.

E' stato un lavoro difficile quello
del sindaco Veltroni e dell'asses-
sore al Bilancio Causi, perché
bisognava fornire tutti i servizi alla
città con circa 200 milioni di euro
in meno rispetto al 2002: 67 mi-
lioni trasferimenti in meno dallo
Stato e 124 milioni dalla Regione.

Per far quadrare i conti sono
stati ridotti di circa il 15% i tra-
sferimenti agli assessorati e di
circa l'8% quelli ai Municipi. 

L'unica spesa che il Sindaco ha
deciso di non tagliare riguarda
quella per i servizi sociali, per non
far pesare sui cittadini più deboli
questa riduzione di risorse.

Per bilanciare i tagli sulla spesa
corrente, nel 2003 i Municipi
avranno a disposizione il 45% di
risorse in più per gli investimenti
che gestiranno direttamente.
Saranno quindi messe alla prova
le capacità di spesa degli uffici
decentrati per opere che richie-
dono progetti e procedure per
accensione mutui.

TANTE LE STRADE AL BUIO
Centinaia i lampioni spenti lungo le
strade cittadine. Il numero verde del-
l’Acea (800.130.330) che riceve le
segnalazioni dei cittadini è sempre
intasato.
Il responsabile dell’illuminazione pub-
blica dell’Acea, Erminio Manciocco,
assicura che il numero degli operatori
del call center sarà portato da 6 a 18
e le linee, nelle ore di punta, da 3 a 9.
Ma per le riparazioni passano mesi,
anche se l’Acea comunica che media-
mente gli interventi avvengono entro
35 giorni e che ogni anno vengono
sostituite 70 mila lampade prima che
si fulminano (a fronte di 160 mila lam-
pade pubbliche della città).
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Meno soldi per il Comune
■ Da Governo e Regione e tagli alle spese

Andrea Guardabascio ha bi-
sogno dell’aiuto dei nostri lettori.

Nel 1997 (aveva allora quasi 4
anni) Andrea, affetto da quadri-
paresi mista spastica distonica,
grazie anche alla solidarietà dei
lettori di Abitare A, poté sottoposi
ad una delicata operazione effet-
tuata dal prof. Tzimas al New
Medical Center di New York.

Le condizioni di Andrea dopo
l’intervento sono migliorate. Il
bambino (compirà dieci anni ad
agosto) che prima non riusciva
neanche a sedersi sul letto ora

cammina con l’ausilio del girello
e dei tutori e questo ha contribuito
a migliorare la fiducia in se stesso.

La madre di Andrea, ringra-
ziando per l’aiuto offerto dai let-
tori, ci informa che è in difficoltà
nel sostenere le spese necessarie
alla terapia di mantenimento e
conta molto su un gesto che aiuti
Andrea e lei a sentirsi meno soli.
Anche perché, dopo una trava-
gliata separazione dal marito, non
riceve nessun assegno di mante-
nimento, è sotto sfratto e può con-
tare solo sull’aiuto di sua madre.

Per sottoscrivere: C/c n.7324
intestato a Oriana Di Cesare BNL
Sportello CONI cod abi 1005 - cab
03309.

Serve un aiuto per Andrea
Agosto
2002,
Andrea
durante il
ricovero
per fisio-
terapia
a Villa
Serena
(Castel S.
Angelo -
PE) 

CITTADINIPer e con i

I DS del VII Municipio incontrano i cittadini di

ALESSANDRINO - CENTOCELLE
QUARTICCIOLO - TOR TRE TESTE

per ascoltare ed informare sulle prospettive di sviluppo del territorio

VENERDÌ 28 FEBBRAIO ore 17,30
I.T.C. Botticelli - viale della Primavera 207
I Consiglieri municipali DS incontrano i cittadini

con questo calendario:
La Rustica – via della Rustica, 193 - tel-fax 06.2291048

il 1° e l’ultimo mercoledì di ogni mese
Alessandrino–Quarticciolo – v.le Alessandrino, 570 - tel. 06.2307732

il 1° venerdì di ogni mese
Centocelle–Forte Prenestino – via degli Abeti, 14 - tel-fax 06.2314873

il 2°e 4° mercoledì di ogni mese
Tor Tre Teste–Tor Sapienza – via della Cicala, 3 - tel-fax 06.2286108

il 1° e 3° mercoledì di ogni mese

Vuoi avere notizie sull’attività del Consiglio municipale e dei DS?
Comunicaci il tuo indirizzo e-mail o il tuo cellulare
ti invieremo periodicamente messaggi informativi
www.roma.democraticidisinistra.it/settimaunione



«CRIMINALITÀ ORGA-
NIZZATA. Poteri affettivi ed
economici: i ruoli delle donne»,
incontro con Paola Corso il 20
febbraio alle 17 alla  Rodari (via
Olcese 28, VII Municipio).
Rosa Masciopinto leggerà brani
tratti dalla sua pièce «Donna
d’onore».

DAL BELLI A MARE’ - Il
25 febbraio alle ore 17 presso
la Biblioteca Rodari (via Olcese
28) «La poesia romanesca da
G.G. Belli a Marè», conferenza
di Marcello Teodonio con let-
ture di Giuliana Adezio. Info:
Ass. Periferie 062253179

L’ARS LUDICA presenta:
venerdì 7 marzo ore 17,30 Stare
insieme ballando • domenica
9 dalle  9 al tramonto Boot-Sale
al Collatino artigianato, ogget-
tistica, piccolo antiquariato •
domenica 9 ore 8 gita sulla neve
• domenica 16 ore 17 in ante-
prima al Sistina «Aggiungi un
posto a tavola» con Max Giusti
e Martina Stella. Prenotarsi
entro fine febbraio.• domenica
16 dalle 9 al tramonto Merca-
tino dei Desideri in largo
S.Luca-via Malatesta artigia-
nato, bigiotteria, piccolo anti-
quariato, rigatteria, oggettistica
• domenica 16 ore 8 gita sulla

neve. (Tef. 06.2155194)
SYFRIDINA - Il 6 marzo

alle 17 al Museo del Giocattolo
(via V. Coronelli 26a) gli alunni
della II C di via de Magistris
presenteranno una  lettura
drammatizzata del testo teatrale
di Angela Picca «Syfridina.
Contessa di Caserta - Signora
dei feudi di Lesina, Ischitella e
Vico del Gargano» (al tempo
della caduta della casa sveva).

SCUSE. Nell’articolo «Bre-
ve storia dei Cinema di Torre
Maura» (Abitare A genn. 2003)
non è stata citata la fonte delle
notizie storiche: Stefano Van-
nozzi. Chiediamo scusa.

RISTORANTE PIZZERIA
al Bandiera  

■ Forno a legna

■ Ristorante
con griglia

■ Sala
ricevimenti

Calcio in:
PAY TV ■ D+ ■ Stream ■ Tele+

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79
Tel. 06.24.400.344

Gialla
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L’artista Francesco Gennaro
ha presentato in un incontro
organizzato dall’ass. Periferie
il 16 gennaio alla Biblioteca
Rodari il suo lavoro «Dall’og-
getto all’astrazione».

Accompagnato da una parti-
colarissima musica dodecafo-
nica, dalla bellissima voce del
soprano Claudia Castrichella e
dalle letture poetiche dell’at-
trice Maria Pia Di Salvo, Gen-
naro ha guidato i prtecipanti in
un viaggio dentro l’arte ed il
colore, proiettando su un’enor-
me parete bianca alcune centi-

naia di diapositive.
L’artista ha voluto stupire e

c’è riuscito. Sovrapponendo ai
coloratissimi capolavori del-
l’astrazione del Novecento
alcune bellissime immagini
naturalistiche (dal mare azzurro
intenso ai prati verdeggianti, dai
sanguigni papaveri alle nuvole

candide, dalle montagne inne-
vate ai solari girasoli).

Gennaro ha creato un pro-
dotto artistico, nuovo, tutto suo,
in un medley meraviglioso e
poetico da lui definito di «dia-
proiezione, multivisione, effetti
sonori e quadrifonia».

Valeria Maria Pozzi

Si è parlato a lungo di guerra
e di informazione al Centro
sociale Spartaco, nel X Muni-
cipio il 16 gennaio con il gior-
nalista Giulietto Chiesa che ha
presentato il suo ultimo libro
La guerra infinita, edito da Fel-
trinelli.

Un libro rigoroso e lucido,
come le parole dell’autore, che
davanti ad un pubblico giovane
e attento, ha parlato di come
l’11 settembre e il conflitto af-
ghano abbiano segnato «l’ulti-

ma fase della globalizzazione
americana e la transizione verso
una guerra planetaria che non
è più lotta per il controllo delle
risorse e neppure un’operazione
per l’estensione del controllo
geopolitico, ma lotta per il
dominio mondiale.»

Si è parlato anche dell’im-
minente attacco americano al-
l’Iraq, che il giornalista aveva
previsto con circa un anno di
anticipo, lo si legge nel libro, e
della vulnerabilità dei media ai

progetti manipolatori dei poteri
politici, nazionali ed interna-
zionali; di come il sistema mon-
diale dei media sia tenden-
zialmente incapace di offrire
un’informazione veritiera e
scrupolosa, impegnato com’è
nella creazione del consenso.

Da una platea che si interro-
gava sul ruolo del movimento
no-global e da dove ripartire per
«costruire un mondo migliore»
è emersa l’esigenza di contrap-
posizione alla guerra, di una
nuova democrazia nella comu-
nicazione e, a livello politico,
della creazione di un governo
internazionale della globaliz-
zazione.

Doriana Standoli

«La guerra infinita»
di Giulietto Chiesa
■ Presentato il libro al Centro Spartaco

Francesco Gennaro 
«Dall’oggetto all’astrazione»
■ Pittura, musica e poesia alla Rodari

L’ex-Snia Viscosa compie
otto anni. Occupata il 12 feb-
braio del 1995, la vecchia fab-
brica è diventata uno straordi-
nario punto di riferimento so-
ciale e culturale.

L’anniversario è stato festeg-
giato il 14 febbraio con una se-
rata intitolata opportunamente
La fabbrica dei sogni illustrata
nella mostra «Ottant’anni alla
Snia: vita, morte e miracoli di

una fabbrica» a cura del Csoa
(centro sociale) e dai cortome-
traggi: «Lavoro qui» del labo-
ratorio Me-Ti e «La Titubanda
va al Social Forum» di Tommi
Liberti. Ha concluso la serata il
concerto video-musicale con
Titubanda, Stradabanda e con
Vj-set del laboratorio Me-Ti.

Ricordiamo che l’occupa-
zione venne fatta per bloccare
un’enorme speculazione edilizia

allora in corso sull’intera area.
Due anni dopo, grazie all’in-
tervento dei cittadini e degli
stessi occupanti, la zona adia-
cente a quella del centro sociale,
veniva espropriata e destinata a
parco pubblico.

A testimonianza delle tantis-
sime attività ed iniziative che il
Centro sociale ex-Snia ha svolto
in questi primi otto anni citiamo
«Utopia» dello storico gruppo
teatrale Living Theatre che,
qualche anno fa, vide l’ incre-
dibile afflusso di migliaia di
spettatori.

Marco Andreoli

La fabbrica dei sogni
■ E’, da otto anni, l’ex Snia Viscosa

APPUNTAMENTI



Febbraio 2003 Municipio Roma 7 7

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì
ore 17,30-19,30

GITE e TOUR
■ Tutte le domeniche GITE SULLA NEVE

■ VIAGGIO ESTIVO ALL’ESTERO
La Russia millenaria dal 27 luglio al 3 agosto

Tour confort in pensione completa, hotel 1ª categoria,
volo Alitalia, guide ed escursioni incluse. Depliant in

sede con modalità e costi e relative rateizzazioni

2a dom. del mese v. Venezia Giulia
3a dom. in l.go S. Luca - 4a dom. in l.go Petazzoni

INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186  

arsludica@libero.it - www.arsludica.it

presso: scuola Boccaleone (VI) e Istituto
Comprensivo in via delle Alzavole, 21 (VIII )
■ Corsi d’inglese di 40 ore per principianti
■ Grafologia: 10 incontri di 2 ore ciascuno

■ Laboratorio di scrittura: incontri ogni 15 giorni
■ Storia dell’arte con visite guidate ■ YOGA

CORSI nel VI e VIII Municipio

Fino al 4 febbraio dallo spar-
traffico di viale Togliatti sono
stati rimossi 2500 frigoriferi e
500 tonnellate di materiale di
varia natura: dai 200 ai 300 fri-
goriferi al giorno. Con questo
ritmo, si calcola che occorre-
ranno ancora 2 mesi circa per il
completamento dei lavori.

Le carcasse dei frigoriferi
vengono conferite nel Molise,
in provincia di Isernia, dove
viene neutralizzato il CFC e
vengono recuperati e avviati al
riciclaggio le parti di plastica e
di metallo. Le operazioni di

bonifica sono effettuate da 7
operai con l’ausilio di una pala
meccanica e di 2 maxi camion,
oltre a una motrice rimorchio.

Per verificare l’andamento di
questi lavori di bonifica il 4 feb-
braio alle 12,30 si è recato sul
posto anche  il sindaco Veltroni,
accompagnato dall’assessore
all’Ambiente Esposito e dal
presidente del VII Municipio
Tozzi.

Presenti al sopralluogo anche
l’Amministratore delegato del-
l’Ama Tudini, il Direttore
Generale Fiscon e gli assessori

municipali Cioffredi e Pazza-
glini ed i consiglieri Volpicelli
e Marinucci.

«A marzo, terminato lo
sgombero – ha promesso Vel-
troni – la zona verrà messa a
disposizione dei cittadini» per
«realizzare nuovi parcheggi per
il mercato domenicale di Porta
Portese 2 – ha precisato il pre-
sidente Tozzi – e una corsia pre-
ferenziale per il 451, per evitare
l'ingorgo dell'incrocio con la
Prenestina».

«Si tratta del primo concreto
segnale – ha concluso il capo-
gruppo dei DS Volpicelli – del-
l’impegno della maggioranza
di centrosinistra contro il de-
grado troppo a lungo tollerato
che attanaglia i nostri quartieri».

Alessandro De Angelis

Mercato De Pisis
E' imminente l'avvio dei la-

vori di rifacimento della pavi-
mentazione delle corsie tra i
banchi vendita al mercato di via
De Pisis a Tor Sapienza.
Anticipata la prima
corsa del 556

La prima corsa da v.Tobagi,
nei giorni feriali, è anticipata
alle 5 e 14 per consentire la
coincidenza con le prime corse
dei tram 5 e 14 diretti a Ter-
mini.

Sopralluogo di Veltroni
alla discarica dei frigo
■ In v.le Togliatti per verificare la bonifica

Bighe, cavalieri ed soldati
dell’antica Roma hanno sfilato
il 25 gennaio in via dei Castani,
per promuovere la prossima
realizzazione del parco archeo-
logico di Centocelle: 130 ettari
di verde nell’area dell’ex aero-
porto in cui spiccano i resti di
alcune ville romane (la villa
della Piscina di età repubbli-
cana, quella delle Terme del II
sec. d. C., la villa Ad duas
lauros di epoca tardo-antica).

La manifestazione è stata
organizzata dalle ass. Antropos,
Amici del Parco, Guernica,

Coop. sociale Boogan, col
patrocinio del VII Municipio.

I prossimi appuntamenti
sono: il 26 aprile con la pre-
sentazione, presso la scuola
Cecconi, dei siti archeologici
del parco, a cura della Sovrin-
tendenza Comunale in collabo-
razione con l’ass. Amici del
Parco che curerà la lettura di
poesie di autori latini; e l’11
maggio con visite guidate al
polo archeologico ed una rap-
presentazione della Compagnia
«Il Gruppo».

Agata Eliana Privitera

Tor Sapienza:
aperto il cantiere
del Parco

L'apertura del cantiere del
parco «Il Barone Rampante» a
Tor Sapienza rappresenta il
punto di approdo del lavoro
svolto dall'associazione Antro-
pos con i ragazzi del quartiere.
Ragazzi/e sono stati messi in
condizione di dar corpo alle
loro idee ed esigenze progettan-
do il recupero di questo spazio. 

Il risultato è un esempio  del-
la progettualità partecipata di
uno spazio pubblico, pensato e
ideato da chi lo vive. Altro
importante risultato è stato lo
spostamento della nuova chiesa
di S. Cirillo, dalla vecchia col-
locazione lungo viale De Chi-
rico alla nuova collocazione in
viale Morandi. 

Antropos, a cui è affidata in
accordo con la coop. Chebesà
la gestione del parco, ha già sti-
lato un elenco di attività da
svolgervi: manutenzione, punto
ristoro e per feste compleanni,
dog-parking, didattica ambien-
tale, giochi bimbi: giostre, gon-
fiabili, affitto biciclette, eventi
(musica, teatro, mostre), ani-
mazione sportiva, punto ven-
dita libri e invito alla lettura.

In biga in via dei Castani
■ Evento per sollecitare il Parco Centocelle

Corso base 
Corso avanzato

Tecnica scandinava
Tecnica del trompe-l’oeil

Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Sfumature su oro

ALTRE TECNICHE
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
DISEGNO E PITTURA AD OLIO

per adulti
E-mail:

porcellana.roma@tiscali.it

MERCATINI



Arrivano anche a Torre Angela
e a Tor Bella Monaca le classi del
progetto «un ponte verso la
scuola» promesse a settembre, che
accolgono bambini dai 2 ai 3 anni,
esclusi dai nidi. 

Nell'VIII Municipio sono pre-
senti tre classi ponte: alla scuola
"Galilei" in via della Tenuta di
Torrenova, in via Mitelli 8 e in via
Torraccio di Torrenova, per un
totale di sessanta bambini.

Il progetto sperimentale, a cui
ormai tutti i Municipi hanno ade-
rito, raddoppiando se non tripli-
cando quest’anno le sezioni Ponte,

è stato sottoposto al monitoraggio
del Dipartimento di psicologia del-
l’Università La Sapienza – Cat-
tedra di Psicologia della Persona-
lità del Prof. Gennaro Accursio. I
risultati della ricerca sono stati
positivi ed hanno indicato come i
bambini del Ponte, nel contesto
educativo in cui si sono trovati a
vivere la loro prima esperienza di
scuola, hanno potuto sperimentare
al meglio la loro espressività, la
loro curiosità e le loro capacità di
entrare in relazione con gli altri,
raggiungendo la giusta autonomia. 

Alessandra Masini

Dopo la pulizia straordinaria
dell'Ama del 25/27 gennaio in via
delle Pispole, Avocette, Giglioli e
il 28 gennaio via delle Canapiglie,
il presidente dell'VIII Municipio
Giuseppe Celli ha garantito che
saranno effettuati ulteriori inter-
venti in punti degradati del quar-
tiere non di competenza Ama,
sostituiti in tempi brevi alcuni cas-
sonetti e, nell'ambito dell'Opera-
zione "Municipio Pulito", il 22
febbraio saranno raccolti gratuita-
mente i rifiuti ingombanti.

In queste date i cittadini sono
stati invitati a rispettare i divieti di

sosta necessari per realizzare un
intervento ottimale. Inoltre,
affinché gli interventi straordinari
possano essere ampliati e ripetuti
con la necessaria frequenza, è stata
richiesta la collaborazione dei resi-
denti che potranno segnalare le
necessità al Comitato di Quartiere
Torre Maura tel/fax 06/2389739
o e-mail gasparutto@tiscalinet.it
o al Responsabile AMA VIII
Municipio Rinaldo Merli tel.
06/2312585.

E' prevista infine per il 1° marzo
una pulizia radicale del Parco di
via Casa Calda.
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Pulizie extra a T. Maura
■ Indispensabile la collaborazione dei residenti

Le nuove classi «ponte»
■ Con 60 bambini di T. Angela e T. Bella Monaca

Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Coralli, invertebrati marini e rocce vive tropicali
Pesci marini e d�acqua dolce quarantenati
Offerte su mangimi e biocondizionatori
CANI GATTI
ORNITOLOGIA E UCCELLERIA

Via Casilina, 624
06.2415928
via Trieste 16 Ciampino
328/3421469

ViaTuscolana, 652-654
(Porta Furba) 06.76901200

Incontriamoci da
C’è pizz@ per te

«C’è Pizz@ per te» in via dei
Castani 135-137 non è una piz-
zeria come le altre. 

A meno di un anno dalla sua
inaugurazione si è affermata non
solo come un punto di ristoro, ma
soprattutto come un piacevole
luogo in cui si danno appunta-
mento i giovani di Centocelle e
dei quartieri circonvicini.

La varietà dei tipi di pizza e la
loro qualità attirano ogni giorno

numerosi utenti alla ricerca di un
succulento e rapido spuntino
oppure desiderosi di una grade-
vole sosta. 

Il servizio ai tavoli, (senza mag-
giorazione di costo), consente una
pausa per una ristorazione non
ansiogena e per scambiare due
chiacchiere, prima, durante o dopo
lo shopping nella centralissima via
Castani.

Gli accoglienti locali consen-
tono la visione di tutte le partite
Stream ed anche l’organizzazione
di feste di compleanno per bam-
bini e di pizza party.

Country Baby
a Giardinetti

Definire Country Baby, il nuovo
centro per l’infanzia aperto a Giar-
dinetti (via Alenda, 60 tel. 06-
2024190), un semplice asilo nido
è riduttivo. Facilmente raggiungi-
bile, a pochi passi dalla via Casi-
lina, in un’area tranquilla con
un’atmosfera ideale per i bimbi, il
nuovo centro presenta delle carat-
teristiche che lo rendono unico nel
suo genere. 

Al nido vero e proprio, che può

ospitare bambini dai 12 ai 36 mesi,
si affiancano una ludomaterna, per
bimbi da 3 a 6 anni, un baby
parking, dove i genitori possono
lasciare i propri figli anche solo
per un’ora, un centro estivo, oltre
a un ampio spazio da adibire a
feste con animazione per com-
pleanni, battesimi, ecc.

Tra le attività del centro da
segnalare il teatrino, i giochi di
abilità e di manualità, una sorta di
corso di pittura e di lingue, il baby
cinema. E’ previsto pure un ser-
vizio pediatrico all’avanguardia.

Alessandro De Angelis
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La
Computers, monitor, stampanti

ricondizionati Rigenerazione
cartucce per stampanti Contratti
di smaltimento per computers e
consumabili da stampa
Via G.B. CANDIANI 65/67
T. 06.22771357 T.Fax 06.22759107

2
Carnevale di Tor Tre TesteCarnevale di Tor Tre Teste

URO’S SUN
Centro Estetico - Solarium

Via R. Lepetit 15/17 -Tel. 06.22.82.035
V.le J. P. Sartre 15 (T. Vergata) - 06.72.33.08210
%
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FE.MA.PLAST. 2000 S.r.l.
FORNITURE PER FALEGNAMI
LAMINATI PLASTICI - LEGNO A TAGLIO
Cucine: componibili, antine, cappe
Elettrodomestici da incasso - Lavelli

V. Achille Gaggia, 10 (dietro la BNL) 06.2285512 Tel-Fax. 06.2286688

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA

Via Viscogliosi, 34 (Tor Tre Teste) 06.2308802
V.le Ratto delle Sabine 24-26

(Casal Monastero) Tel. 06.41404866

Bamby’s
ABBIGLIAMENTO

per BAMBINI e RAGAZZI
via dei Castani 66F (06.2314405)
via dei Faggi 137 (06.23219311)

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti
per patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni

militari ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

fratelli marinelli e la tua casa

Via dei Noci 38/44 Tel. 06.2314423

Falegnameria Blindati
Porte legno-laccate-vetro
Porte a libro Scorrevoli Finestre in PVC,

alluminio e legno Scale a chiocciola

1/2 URO E PIÙ
CASALINGHI - DETERSIVI

ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI
VIA LEPETIT 37 B

TUTTO PER LA CASA

IMMOBILIARE
A T I D AGENZIA

TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 " 06.2280681-06.2285368

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

la
qualità

che
conviene

PIZZERIA TAVOLA CALDA
Si organizzano
RINFRESCHI
e FESTE
LUNEDÌ CHIUSO

VIA D. CAMPARI 205-207 - 062280350

PIZZERIA TAVOLA CALDA

ITALIAN STAFF

Il massimo della professionalità
per qualsiasi vostra

esigenza in fatto di capelli
Da martedì a sabato

9-18,30 NO STOP
v. F. Tovaglieri 19 - 4° piano

Tel. 06.23.23.23.20

PROFUMI e BIJOUX

EDEN
bigiotteria e accessori

via D. Campari 2-4 (06.2286372)

EDEN
NUOVA

GESTIO
NE

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

CHIOSCO AL PARCO
Frutta e verdure fresche

tutti i giorni
via Davide Campari 269
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Traslochi
nazionali

e
internazionali

Via dei Castani 158

BALDOLINI TRASLOCHI

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

DOMENICA      MARZO 2003

con il patrocinio del
Municipio Roma 7

Ore 14,30 Ritrovo presso Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263

Ore 15,00 Passeggiata in maschera con la partecipazione dei Trampolieri Colombaioni

PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti): le maschere che una giuria
individuerà come più originali, simpatiche, spiritose verranno premiate con coppe e targhe

ISCRIZIONI alla passeggiata, gratuite per bambini ed adulti, da effettuare ENTRO SABATO 1°
MARZO presso Il Giardino dei Demar Le foto verranno pubblicate su www.amicidelparco.it

Ore 19 SPETTACOLO di clown, burattini ed arte varia nel TEATRO TENDA BLU. Ingresso su preno-
tazione PER INFORMAZIONI 06.2286653

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263) - Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) -
Amici del Parco Onlus (06.2253179) - Abitare A il giornale di Roma est



Il 6 febbraio si è svolta una ses-
sione straordinaria del Consiglio
municipale per discutere le dimis-
sioni della Consulta Elettrosmog,
presentate dal presidente Morando
il 23 gennaio.

Parole di rammarico per l’acca-
duto sono venute dalla maggio-
ranza e dall’opposizione e spe-
cialmente dal presidente Medici,
che ha sottolineato l’importanza
del lavoro svolto dalla Consulta in
un anno di attività. Medici ha
chiesto alla Consulta ritirare le
dimissioni, di superare questo
momento di difficoltà, con l’aiuto
delle istituzioni, e nella prospet-
tiva di allargare la sua sfera di
azione ai temi dell’ambiente. 

Il presidente della Consulta
Morando ha avanzato numerose
richieste di carattere amministra-
tivo ed operativo che, se accolte,
porterebbero ad una riqualifica-
zione della Consulta ed al conse-
guente ritiro della dimissioni.

La Consulta ha identificato zone
ad alto rischio elettrosmog, che
coinvolgono  ben 90.000 abitanti,
il 50% della popolazione munici-
pale. Le zone più colpite sono
Cinecittà con 16 stazioni radio
base e un elettrodotto FS, seguita
da Capannelle  e Quarto Miglio
con 10 stazioni radio base, la
stessa linea FS e 2 elettrodotti, ed
infine Anagnina (10 SRB) e
Romanina (9 SRB).

Obiettivi della Commissione
sono l’interramento delle linee ad

Alta Tensione nei centri abitati, lo
smantellamento delle SRB nella
concentrazione abitativa di Don
Bosco, Quarto Miglio e Via
Tuscolana, degli impianti posti su
edifici di proprietà degli Enti, sugli
edifici monoproprietà, nonché
l’applicazione agli impianti rima-
nenti di una scatola nera di rile-
vazione delle emissioni, a ciclo
continuo.

È di fondamentale importanza
poi la formazione di un tavolo con
i Gestori, il Comune, il Municipio

e la Consulta che persegua l’o-
biettivo di un piano generale degli
insediamenti, previsti da ciascun
gestore per la propria rete, per stu-
diare possibili alternative di accor-
pamento e dislocazione su singoli
sostegni in aree disabitate.

Queste, e le altre richieste, sono
ora sottoposte alla valutazione
degli organi municipali che deci-
deranno entro due o tre settimane
se ci sono le condizioni per man-
tenere in vita la Consulta.

Doriana Standoli

Tunnel
a pagamento
sotto l'Appia

Il Comune ha detto sì al tunnel
a pagamento sotto l'Appia Antica.
I cantieri potrebbero aprire già nel
2004. Lo ha annunciato ai giorna-
listi il sindaco Veltroni il 23 gen-
naio nel corso del viaggio alla
volta Berlino dove avrebbe incon-
trato politici ed imprenditori tede-
schi.

La decisione è stata presa
assieme agli assessori D'Ales-
sandro e Morassut. C'è il progetto
e sono stati quantificati i costi: 300
milioni di euro, che dovrebbero
essere trovati con un finanzia-
mento misto pubblico e privato,
integrato da stanziamenti statali
della Legge Obiettivo. Chi lo
costruirà lo gestirà per trent'anni,
ma dovrà sopportare una parte
degli oneri e per rendere remune-
rativo l'investimento si pensa ad
un pedaggio (si parla di 1 euro, che
poco non è per chi lo deve per-
correre due o quattro volte al
giorno).

Il tunnel (lungo 8 km) partirà da
viale Togliatti, a Cinecittà, ed arri-
verà a via del Tintoretto, colle-
gando i quartieriTuscolano, Lau-
rentino ed Eur con uscite inter-
medie sull'Appia Nuova e sul-
l'Appia Antica, dove correrà sotto
il livello archeologico.

Elettrosmog: si dimette
la Consulta del Decimo

Anche se è solo un progetto, il
X Municipio si è candidato ad
ospitare la cittadella del cibo bio-
logico, in un’area oltre il GRA, tra
l’autostrada per Napoli e la Tusco-
lana. 

«Una bella occasione di svilup-
po per il nostro territorio» afferma
soddisfatto il presidente del X
Municipio Sandro Medici.

Il primo Centro agroalimentare
del biologico, dove concentrare i

prodotti coltivati in modo naturale,
sarà gestito dal CAR, l’azienda
controllata dal Campidoglio, che
si occupa del Centro di Guidonia.

Il nuovo polo dovrebbe servire
a mettere in contatto gli agricol-
tori biologici con grossisti, detta-
glianti e consumatori, riducendo i
costi di distribuzione e producendo
come effetto immediato l’abbas-
samento dei prezzi.

Mario Trasacco

Nascerà alla Romanina
la cittadella del biologico

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

TUTTI I TIPI DI PATENTI E K
PATENTI E PRATICHE NAUTICHE
ASSICURAZIONI DI TUTTI I TIPI
RINNOVO PATENTI - DUPLICATI
CONVERSIONE PATENTE

ESAMI E VISITA MEDICA IN SEDE
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
PASSAGGI DI PROPRIETA’
REVISIONE AUTO - CERTIFICATI
ASSISTENZA LEGALE IN SEDE

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893
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ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

IL GELSO di G. Migliore
Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596



PASOLINI RITORNA AGLI
STUDIOS DAL 21 AL 23
Uno spettacolo teatrale ispirato «ai
ragazzi di vita di Pasolini e alle loro afri-
cane giornate sull’Aniene» andrà in
scena dal 21 al 23 febbraio agli Stabi-
limenti cinematografici multimediali
Studios (ex De Paolis) in via Tiburtina
521. «Come quelle bestie che fanno
finta di essere morte» il titolo dell’o-
pera ideata e diretta da Gianluca Bot-
toni. Info 06-69605207 - 4386792

100 PITTORI IN VIA TIBURTINA
Si è svolta dall’8 al 10 febbraio la
mostra «100 Pittori in via Tiburtina»
organizzata dall’associazione Tiburti-
nart e dall’Assoartisti-Confesercenti
nel Parco di Villa Fassini in via Tibur-
tina 746.
Replica di un primo - fortunato - iti-
nerario artistico organizzato nel
maggio 2002, l’evento ha  offerto agli
artisti  che si esprimo con le arti visive
(pittura, scultura, fotografia, computer-
art) l’opportunità di entrare in contatto
con un vasto pubblico.

MY JAZZ IN ROME 
Musica jazz sul palco degli ex studios
De Paolis il 9 febbraio con l’iniziativa
«My jazz in Rome» con il patrocinio
del V Municipio e del Comune di
Roma, ma anche con la collaborazione
della Tiburtinart, Assoartisti e Confe-
sercenti: realtà cittadine diverse che
hanno sempre saputo rispondere unite
al richiamo della «cultura per tutti».

Tra via Costantini e via Orazio
Pierozzi c’è un terreno che il Piano
particolareggiato del Quadraro
(approvato dal Consiglio comu-
nale nel 1998) destina in parte alla
costruzione di due edifici di edi-
lizia economica e popolare e, per
la parte più consistente, a verde e
viabilità locale. 

Quel Piano è però fermo in un
cassetto dell’assessore regionale
all’Urbanistica Dionisi. Così tutti
i lavori da esso previsti (allarga-
mento di strade, costruzione di edi-
fici, di strade e piazze, verde
attrezzato), benché finanziati,
rimangono sulla carta. 

Il Piano prevede, ad esempio,
l’allargamento di via di Centocelle
e il ripristino del doppio senso, con
grande giovamento per il traffico
proveniente dalla Tuscolana e da
Cinecittà.. Quel lavoro è stato
finanziato dal Comune nel
Bilancio del 2000, ma i soldi non
si possono spendere perché la
Regione non dà l’Ok.

Nel frattempo una parte consi-
stente di quell’area compresa tra
via Costantini, via Pierozzi e via
di Centocelle, grazie ad una Deter-
minazione del 1998 dell’ex Diret-
tore della VI Circoscrizione, è
diventato un grande parcheggio.

Ciò che resta del terreno fino a
pochi giorni fa era libero.

Dall’inizio dell’anno sull’area
sono apparsi camion, ruspe,
operai, cartelli di divieto e di peri-
colo. Nel VI Municipio, sia i
tecnic i che gli organi politici, nes-
suno sapeva niente. 

Come era possibile? Semplice:
la società proprietaria dell’area ha
presentato una D.I.A. (Denuncia
Inizio Attività) direttamente al IX
Dipartimento del Comune, che ha
concesso l’autorizzazione all’i-
nizio dei lavori senza sentirsi in
obbligo di verificare cosa il Piano
particolareggiato prevedesse per
quell’area, né, tanto meno, infor-
mare l’Ufficio Tecnico munici-
pale. In pratica i dirigenti del
Dipartimento non hanno tenuto
conto sia di un atto ufficiale del
Comune (la Deliberazione che
approva il Piano particolareg-
giato), sia delle competenze muni-
cipali stabilite nel nuovo Statuto
comunale del 17 luglio 2000.

Il VI Municipio non ha niente
da dire in merito? I destinatari
della domanda sono: il Presidente,
i consiglieri municipali (tutti, nes-
suno escluso) e il Direttore del-
l’U.O.T. Attendiamo risposta.

Francesco Sirleto

«Aprile» invia 
cartoline per la pace

L’associazione Aprile ha lan-
ciato l’iniziativa cartoline per la
pace in cui si chiede il rispetto del-
l’art. 11 della Costituzione, invi-
tando i cittadini a firmarle ed
inviarle al Presidente della Repub-
blica. L’8 febbraio il presidio in
piazza della Marranella, con la
presenza del sen. Falomi, ha rac-
colto più di 500 cartoline. Altre
centinaia sono state raccolte in
Centri Anziani e parrocchie.

Accendiamo
le insegne

Perché i negozi di viale della
Serenissima tengono spente le luci
delle insegne dopo la chiusura
serale, facendo calare sulla via in
un’atmosfera lugubre e deprimen-
te? A quanto ammonta il risparmio
di una simile scelta? Tenere le
insegne accese sarebbe una cosa
valida per l’immagine commer-
ciale dei negozi, renderebbe un
servizio anche per i cittadini in
transito e contribuirebbe anche alla
sicurezza dei negozi stessi? (Un
negoziante di viale Serenissima)

Incontro Legabiente
Legambiente (v.le V.Giulia 69)

organizza il 26 febbraio alle 18 un
incontro sul problema della mobi-
lità con l’assessore Trolese.
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Happy Days
Musica Animazione

Spettacolo
matrimoni cerimonie serenate

feste private piano bar
serate da ballo conventions

Feste per bambini con i nostri
animatori specializzati

Responsabile Gerardo Casale
tel. 06-2186538 -339.7921771 

e-mail: gerrycas@libero.it

OGGETTISTICA realizzata a
mano su porcellana, vetro,
specchio, legno, cotto, ecc.
DECORAZIONI personalizzate
Bomboniere e tableaux nuziali
Saponi realizzati artigianalmente
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

VENDITA DI MATERIALE da
decorare (legno, porcellana,
terra cotta) - Colori, pennelli,
carta da decoupage.
Finiture per legno.

CORSI DI DECORAZIONE
Decoupage tradizionale e 3d
Cuerdaseca (smalti su cotto)
Pittura su specchio sabbiato
Pittura a caldo su vetro
Maschere in carta pesta
Pittura su porcellana
Vetrofusione
PER BAMBINI al sabato mattina
COMPUTER GRAFICA, stampe
su stoffa, fotocopie b/n & laser

Via delle Albizzie 47-49
Tel.06-24407426 Fax 06-24410007

www.ilbancodeipegni.com

Parcheggi in via Costantini
■ In barba ai piani e al decentramento

ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

via delle Robinie 125 a/b
Tel.Fax 06 2310833

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

StudioVacanzaAll�estero
Con il corsi d’inglese e francese
a Birmingham e Bournemouth (Inghilterra) e Montpellier (Francia)

• dal 6 al 27 luglio (22 gg.) per ragazzi/e dai 10 ai 17 anni
in college; ragazzi/e dai 15 ai 17 anni presso famiglie
• dal 28 luglio al 22 agosto (28 gg.) per i maggiorenni

Il Cife è un’associazione che opera dal 1982 con la partecipazione di
2500 ragazzi/e.

Caratteristiche del Cife:
SERIETA’ e GARANZIA. Opera per Missione e Servizio. E’ diretto
da un Istituto Religioso. I ragazzi vivono in ambienti seri, sani e sicuri.
Il personale dirigente ed assistente , composto prevalentemente da laici
qualificati e preparati, è costantemente presente tra i ragazzi.
CONVENIENZA. Non opera a scopo di lucro. Le quote sono TUTTO
COMPRESO e contenute (agevolazioni per casi particolari). Viaggi con
voli riservati.
INSEGNAMENTO. L’insegnamento delle lingue è impartito da inse-
gnanti di madrelingua. Ogni settimana si svolgono 22 ore di scuola.
Al termine viene rilasciato un attestato valido come Credito formativo.
ATTIVITA’ SPORTIVE. Dopo lo studio si praticano: calcio, pallavolo,
tennis, bowling, piscina, pattinaggio su ghiaccio, gite, ecc.

Informazioni più dettagliate si possono avere presso
la Direzione Cife, che sarà lieta di una vostra visita

tutti i giorni feriali ore 9-10,30 e 16,30-19,30
(sabato 9-13 e 16,30-19,30), i festivi per appuntamento

Viale della Primavera, 43 (Centocelle)
Tel. 0624305129 - Fax 0624305043
www.assocife.com - assocife@tiscalinet.it



Nel cuore del Pigneto, nella
zona dei «Villini dei ferrovieri»,
intorno a piazza Copernico e in via
Pomponio Mela, c’è un’area chiu-
sa al traffico che da circa tre anni. 

I residenti sono esasperati dal
protrarsi di questa situazione,
anche perché i lavori di rifaci-
mento delle fogne (importo di
1.135.205,18 euro) avrebbero
dovuto partire il 1° agosto 2002.

Sono state però effettuate nuove
indagini geognostiche, i cui risul-
tati hanno comportato una modi-
fica consistente nella progettazione
originaria, per consolidare, con

interventi mirati, il sottosuolo delle
aree su cui sorgono edifici privati. 

L’assessore municipale ai lavori
pubblici Sandro Santilli, assicura
che ci si sta avviando alla conclu-
sione: «E’ stata redatta una varian-
te al progetto. Rielaborato il com-
puto metrico, sono state richieste
nuove perizie ad Acea, Telecom e
Italgas per lo spostamento dei sot-
toservizi e individuate le risorse
finanziarie occorrenti. I lavori,
secondo i tecnici, inizieranno da
metà febbraio 2003. L’area chiusa
al traffico sarà riaperta non prima
della fine del 2003.»

Dopo due
anni di lavori e
precendenti due
di inagibilità,
tornerà a nuova
vita il mercato
coperto di via
Laparelli, com-
p l e t a m e n t e
ricostruito.

«Il nuovo
mercato – illustra Tito Proietti,
consigliere del VI Municipio e
membro della Commissione
Lavori Pubblici – contribuirà a
dare maggiore vivibilità al quar-
tiere. Entro giugno i cittadini
potranno usufruire di un edificio
multipolare a quattro piani (il vec-
chio ne aveva uno solo, n.d.r.), di
cui due sotterranei con 150 posti
auto per l'utenza del mercato e 160
box venduti ai residenti nella zona
vicina. La struttura al pianterreno
manterrà l'originaria destinazione
a mercato coperto con il ritorno
dei 41 banchisti, ora in via Fila-
rete, mentre al primo piano ci sarà
un'area con negozi. Il mercato ha
avuto un costo di 12 miliardi di
lire. Gli operatori, che l'hanno for-
temente voluto, hanno pagato il
costo di tutta la progettazione,
mentre una buona parte della spesa
è stata coperta con la vendita dei

160 box sotterranei.»
La nuova struttura contri-

buirà quindi a migliorare  la cir-
colazione nella zona ...

«I 160 box devono risolvere la
situazione della sosta in doppia fila
e del caos di via Laparelli: proprio
per questo via Galeazzi diverrà
senso unico da via Casilina,
mentre la piazza antistante il mer-
cato sarà off limits alla sosta delle
auto e restituita alla cittadinanza
in una inedita dimensione di vivi-
bilità.»

Quali attività sono previste al
primo piano?

«Una mappatura completa  deve
essere ancora completata, ma il
nostro intento è quello di rispon-
dere ad un pubblico variegato: un
ristorante, una libreria, abbiamo
in mente di riservare dei locali
anche per attività no-profit.

Antonello Dionisi
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Tre anni chiusa al traffico
■ L’area a p.za Copernico. Santilli fa il punto

Il mercato aprirà a giugno
■ Intervista al consigliere Tito Proietti 

R

Tante iniziative 
a Casilino 23

Il laboratorio teatrale del Centro
Anziani del Casilino 23, grazie
anche all'impulso del presidente
Aurelio Marcolini, ha permesso la
nascita di ben due compagnie:
Compagnia Napoletana e Compa-
gnia Romana. La prima ha portato
in scena la commedia «Casa di
assistenza della Divina Provvi-
denza» scritta dalla socia Olga
Caccavale, rappresentata con suc-
cesso al teatro Nuovo Pianeta.

La Compagnia Romana, con la
rappresentazione «La luna degli

innamorati», curata dal notissimo
Renato Merlino, è diventata una
compagnia itinerante e si è esibita
al Nuovo Pianeta, a Torrita Tibe-
rina, al teatro Paganini, all'Istituto
S. Michele, a Telethon in via Bar-
berini, a Fiumicino e pros-
simamente sarà alla Balduina. 

Nel Centro è molto frequentato
il corso di pittura tenuto da Mario
Grosso che in poco tempo è riu-
scito a far esprimere mani incerte. 

La dolcissima M. Teresa Ben-
cini è riuscita a far ballare anche i
più restii. Frequentatissimo, infine,
il corso di ginnastica.

AnnaBi

Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it

TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

D+

- Isola gonfiabile con scivolo gigante
- Giostra, Trenino, - Baby Cart - Love Boat
- Pallacanestro - Football - Mini Kid Bol 
- Labirinto 
- Sala giochi

CORSI
DI BALLO

FESTEpersonalizzate5 sale riscaldateda lunedì a venerdìin promozione



Il 10 febbraio il sindaco Veltroni
ha dedicato il parco Tor Tre Teste-
Alessandrino a Giovanni Pala-
tucci, eroico questore di Fiume che
salvò 5000 ebrei dalla persecu-
zione nazista,  prima di essere
deportato nel campo di concen-
tramento di Dachau e ucciso, a soli
36 anni, il 10 febbraio 1945.

A 53 anni dalla sua scomparsa,
presso il laghetto di via Tovaglieri
il sindaco di Roma ha scoperto una
targa che intitola il parco a Pala-
tucci. 

Erano presenti numerosi citta-
dini e bambini delle scuole, l'as-
sessore comunale alla Cultura
Borgna, il capo della Polizia De

Gennaro, il rabbino Toaff, l'am-
basciatore israeliano a Roma Gol,
il segretario dell'ass. nazionale fun-
zionari di Polizia, promotrice del-
l'iniziativa e numerose personalità
civili, militari, religiose.

Per il suo eroismo Palatucci è
stato celebrato con Medaglia d'oro
al Valore Civile. Il popolo di
Israele lo ha insignito del titolo di
«Giusto delle nazioni» e la Chiesa
cattolica ha avviato il processo
canonico per la sua beatificazione.

Il sindaco di Roma, ricordando
come Giovanni Palatucci ha sacri-
ficato la propria vita per gli altri,
difendendo i perseguitati, rifiu-
tando di ripudiare la propria

coscienza ha
dichiarato:
«Da oggi i
bambini che
verranno a
giocare qui,
s a p r a n n o
che ci sono
persone che
hanno in sé
la sostanza e
l ' e s s e n z a
della vita, lo
s p e n d e r s i
per gli altri».

V. D. F.

Per molti
abitanti di
via della
Primavera e
via Tor de’
Schiavi è
una costru-
zione che
suscita an-
tiche paure:
è quella che
dovrà acco-
gliere il mercato che verrà trasfe-
rito da piazza dei Mirti (Cento-
celle).

Da qualche tempo i lavori sono
fermi e la data di consegna dell'o-
pera è slittata più volte. Finalmente
però il tempo delle lungaggini
burocratiche dovrebbe essere ter-
minato con la conclusione, il 30
gennaio, del bando pubblico della
Società Risorse per Roma per la
vendita della struttura commer-
ciale. Questo permetterà l'acqui-
sizione dei restanti fondi necessari
alla costruzione del plateatico
attrezzato per il mercato.

Ricordiamo in breve la storia di
questa struttura. Alla fine degli
anni 90, l'allora VII Circoscrizione
(presidente Pino Battaglia) dopo
doglianze dei cittadini e ordinanze
dell’Ufficio d’igiene, dovette cer-

care un'area su cui sistemare defi-
nitivamente il mercato di Cento-
celle, fin'ora su sede improria.
Scartata via Valente, si optò per
viale della Primavera. Fu stabilito,
che l’onere finanziario per la
costruzione dovesse essere a
carico dei privati, che avrebbero
realizzato anche un centro com-
merciale e box auto sottorranei.
L’ultimo atto di questo impegno
finanziario è, appunto, il bando
pubblico del 30 gennaio scorso per
la vendita dell’area commerciale.

Non va però dimenticato che per
qualche mese la struttura è stata
abbandonata alle incurie del
tempo. Ciò ha prodotto infiltra-
zioni d'acqua nei box auto - come
lamentano alcuni proprietari - che
devono essere sanate.

Vincenzo De Filippo

Dedicato a G. Palatucci
■ Dal 10 febbraio il Parco Tor Tre Teste

Mercato in abbandono
■ Lavori fermi in viale della Primavera
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NO A QUELL'ANTENNA
A TOR TRE TESTE
Gli inquilini delle case Enasarco in via
Tovaglieri 395/405 insieme al Comi-
tato di Quartiere Tor Tre Teste si sono
mobilitati per impedire l'installazione
di un’antenna per la telefonia mobile
TIM, sul terrazzo dell'edificio, sottoli-
neando come ad un centinaio di metri
ve ne sia già una molto grande della
Wind.
Il Comitato di Quartiere Tor Tre Teste
il 2 febbraio ha consegnato un appello
al Sindaco ed nei giorni successivi
l’on. Paolo Cento ha presentato un’in-
terrogazione al Ministro della salute.

IL TIR DELLA FORESTALE
Il Tir della Forestale, con un piccolo
museo itinerante, il 18 febbraio ha
sostato presso il Centro di educazione
ambientale in via Olcese a Tor Tre
Teste.

IL NUOVO EDEN
E' stata inaugurata il 1° febbraio la
nuova gestione della profumeria Eden
in via Campari 2 angolo via Lepetit .

LAVORI IN CORSO NEL PARCO
Mentre proseguono i lavori per dotare
dell’impianto di irrigazione il parco
Alessandrino, sono iniziati i sondaggi
preliminari per l’avvio del cantiere del-
l’impianto di atletica.

Due scuole, due
culture, un ponte

La scuola media Cardinal Mas-
saia in Tor de' Schiavi partecipa
ad un progetto internazionale, che
coninvolge 40 scuole italiane,
coordinato dalla professoressa
Gioia Di Cristofaro dell’univer-
sità La Sapienza, ed a cui parte-
cipa l’Unesco.  

Il progetto mette in collega-
mento due istituti scolastici, uno
italiano e uno appartenente ad una
realtà del mondo in difficoltà per
uno scambio di lettere, disegni,
video o cassette di musica con le
quali bambini raccontano ad altri
bambini la loro vita, i luoghi dove
abitano, la loro scuola, i giochi, le
amicizie. Inoltre, con un modesto
contributo di 5 euro all’anno per
studente, avvia un’esperienza di
solidarietà che permette di con-
trollare come i soldi saranno uti-
lizzati dalla scuola gemellata.

Per gli insegnanti interessati a
partecipare con la loro scuola:
gioia.dicristofaro@uniroma1.it. 

Emanuela Carnaroli

Fiocco azzurro in via Cam-
pari al «Chiosco al Parco» per
la nascita di Gabriele. Auguri a
mamma Italia e papà Roberto.

Il 7 febbraio nella media An-
dersen a La Rustica si è svolto un
incontro tra i cittadini e l’ammi-
nistrazione municipale, organiz-
zato dai DS. Erano presenti il Pre-
sidente del VII Tozzi e la Giunta,
i consiglieri Volpicelli e Mari-
nucci, l’on. Carlo Leoni, il respon-
sabile della VII zona Ds Baldini.

Dopo un filmato sulle opere in
corso nel quartiere, Luciano Bal-
dini ha sottolineato come la Giunta

municipale intenda coinvolgere i
cittadini rendendoli partecipi degli
obiettivi da raggiungere.

TAV, elettrosmog, illumina-
zione pubblica sono stati indicati
dai cittadini come i problemi più
gravi. Al riguardo il presidente
Tozzi ha ribadito che il Municipio
incalzerà la TAV perché realizzi
le opere previste, perché da queste
risulterà un miglioramento della
qualità della vita nel quartiere.

I Ds per La Rustica
■ Incontro coi cittadini sui problemi della zona

La pubblicità è l’anima del commercio
Abitare A
è l’anima del quartiere

Per gli spazi
pubblicitari sul giornale
e sul sito internet

telefonare al 06.2286204
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TORRE ANGELA - Il 6
febbraio l’associazione cultu-
rale «La Macchina Infernale»
ha presentato, presso il teatrino
della scuola Oscar Romero in
via Calimera, lo spettacolo
«Rodari on stage», tratto da
«Gli esami di Arlecchino» di
Gianni Rodari.

Il regista Giordano Bonini ha
selezionato cinque fiabe fon-

dendole poi in un unico diver-
tentissimo spettacolo, pieno di
invenzioni e di colpi di scena. 

Per i bambini della Romero
è stata una vera festa: merito
anche dei bravissimi interpreti
(Manuela Congia, Antonio
Puccia, Irene Veri, oltre allo
stesso Bonini) che hanno saputo
intrattenere per quasi un’ora
decine e decine di piccoli spet-

tatori.
«I bambini sono molto esi-

genti – ha precisato Bonini - se
quello che vedono non li
diverte, protestano immediata-
mente; per questo siamo indotti
a lavorare sui nostri spettacoli
con cura e impegno quasi
maniacali.»

Dopo l’incoraggiante debutto
di Torre Angela, lo spettacolo
“Rodari on stage” verrà ripro-
posto in molte altre scuole
materne ed elementari di Roma
e provincia. Per informazioni:
lamacchinainfernale@lycos.it

Marco Andreoli

Bambini in festa
con «Rodari on stage»

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

14 DAI QUARTIERI di Roma 8 Febbraio 2003

La Sinistra ecologista ha pro-
mosso una petizione popolare
con una serie di richieste rivolte
al Sindaco, al Presidente del X
Municipio, agli Assessori alla
mobilità e all’ambiente del
Comune di Roma.

Sono quattro proposte con-
crete per dare soluzione a
diversi problemi relativi alla
riorganizzazione del territorio
e alla mobilità. 

La prima necessità è quella

di realizzare una corsia prefe-
renziale a trazione elettrica per
il 451 all’interno dello sparti-
traffico di viale Palmiro
Togliatti. La seconda richiesta
riguarda l’apertura della parte
del parco archeologico di Cen-
tocelle che si affaccia su via
Papiria e viale Togliatti con la
realizzazione di parcheggi in via
Papiria. La terza riguarda la
razionalizzazione della viabilità
in via Tuscolana e il discipli-

namento dello scarico e carico
delle merci in modo da rendere
più regolare il passaggio del 558
e del 650. Infine si chiede di
istituire tre fermate di metro-
politana in via Lucio Perpetuo,
a Centroni ed a Morena sud e
un maggiore sfruttamento della
stazione Capannelle, allegge-
rendo in questo modo l’inso-
stenibile situazione della metro
A. 

La petizione riguarda argo-
mentazioni importanti del ter-
ritorio che, se risolte, creereb-
bero condizioni di maggiore
vivibilità per migliaia di per-
sone.

Tiziano Biancolillo

4 ecoproposte al Decimo
■ Una petizione popolare promossa
dalla Sinistra ecologista

«Vietato attraversare i binari»
si legge su un cartello della sta-
zione di Torre Gaia della
Roma-Pantano. Eppure basta
sostare pochi minuti per vedere
decine di persone che li attra-
versano. Non è per pigrizia, ma
perché gli utenti del mezzo pub-
blico reputano molto più sicuro
attraversare i binari, piuttosto
che passare per l’apposito sot-
topassaggio

Scendendo infatti per la scala,
bisogna far attenzione a non
calpestare siringhe usate e

ancora sanguinolente, sporcizia,
bottiglie e cocci di ogni genere,
oltre a dover trattenere il respiro
per l’odore nauseante. Questo
è il luogo in cui bambini più o
meno grandi che volessero sem-
plicemente rispettare le regole
dovrebbero passare.

Discorso simile anche per la

fermata di Torre Angela, ancora
senza illuminazione.

I binari poi tagliano fuori i
disabili e gli anziani, infatti il
semaforo della Casilina non è
dotato né di discese, né di salite
per disabili, e attraversare i
binari è pressoché impossibile.

Cristiano Orlando

Si è svolta il 2 febbraio a
Torre Angela un’imponente
manifestazione a favore della
pace nel mondo. 

Centinaia di persone, sfi-
dando il freddo polare, hanno
marciato dal Parco di via Celio
Caldo a quello di Via Calimera.
Laici e cattolici, cittadini appar-
tenenti alle realtà più svariate
del mondo politico e associa-
tivo, hanno voluto dare una tan-
gibile testimonianza a difesa

dell’articolo 11 della Costitu-
zione Italiana e del Diritto Inter-
nazionale, schierandosi aperta-
mente contro la strategia della
guerra preventiva.

Il grido che univa tutte queste
persone era lo slogan «La
guerra è contro di noi», dive-
nuto presto lo slogan dell’intera
manifestazione. 

L’iniziativa, organizzata dal-
l’Ass. Culturale «Chico Men-
des», ha visto l’adesione di:

CIPAX Centro Interconfessio-
nale per la pace, ARQA, CIS,
Comunità di Capodarco, Comu-
nità Parrocchiale SS Simone e
Giuda Taddeo, S. Maria del
Redentore, DS Torre Angela e
Torrenova, Ass. Alchimie, i
Comitati di quartiere di Arcacci,
Torre Angela, Finocchio, Torre
Maura, Torrenova, Teatro delle
Bollicine, le associazioni
Eutopia, Progetto e Sviluppo,
Inquilini di Torre Spaccata,
L’Incontro VIII, Ke'lam,
CILAP Italia, CGIL Roma Sud,
le Coop Aurora, ISKRA,
COSPEXA, PRC Villaggio
Breda.

Alessandro De Angelis

Transiti pericolosissimi
■ Dei binari a Torre Gaia e Torre Angela

Fiaccolata per la pace
■ Dal parco Celio Caldo a via Calimera



Via di Torrenova è una delle
strade più importanti dell’VIII
Municipio, sia perché su di essa-
confluisce l’intero quartiere di
Torre Angela, sia perché con i suoi
3 chilometri collega la via Casi-
lina con la Prenestina, e sia perché
consente ai molti cittadini (non
solo di Torre Angela) di raggiun-
gere il Raccordo Anulare evitando

il traffico della Casilina e della
Prenestina. 

Nel 1999 sono stati effettuati dei
lavori per allargare la strada e
dotarla di marciapiedi e di par-
cheggi. Dopo mesi di pesanti
disagi per i lavori, i cittadini hanno
potuto beneficiare dell’allarga-
mento, degli ampi marciapiedi e
dei parcheggi sorti sul lato destro. 

Tutto bene, se solo si rispettasse
il divieto di sosta sul lato opposto
ai parcheggi. Il problema è infatti
che, in mancanza di controlli
assidui da parte dei vigili urbani e
in attesa del tanto sospirato poli-
ziotto di quartiere, i cittadini (e
non solo) parcheggiano libera-
mente in divieto di sosta causando
un restringimento delle corsie con
evidenti ripercussioni negative per
la viabilità e per il traffico. Così è
come se i lavori non fossero mai
stati effettuati. E oggi la strada è
più stretta di prima

Alessandro De Angelis

Via Poseidone
in guerra contro
il mostro edilizio

Ancora in guerra e ancora in
prima linea gli abitanti di Torre
Angela contro il mostro edilizio
in costruzione a via Poseidone. Se
ne è parlato tante volte, sono state
fatte manifestazioni nel quartiere
e se ne continua a parlare ogni
giorno: basta prendere l’autobus
(lo 056) o andare a fare la spesa
ed il discorso cade subito su quelle
case in costruzione, sui disagi per
il transito di camion in prossimità
della scuola, il disagio di avere
ulteriore cemento a ridosso di altre
costruzioni in un’area già abba-
stanza piccola, non ultimo il pos-
sibile spazio verde tolto ai citta-
dini e infine, perché no, sul fatto
che oltre tutto, benché siano per
lo più monolocali, costano anche
tanto! 

I cittadini hanno manifestato di
nuovo il 31 gennaio per chiedere
ufficialmente (e avere una
risposta!) la sospensione imme-
diata dei lavori, la verifica della
legittimità della concessione edi-
lizia con la conseguente riduzione
a norma di legge della cubatura
concessa.

Alessandra Masini

Bellezza e Benessere Tratta-
menti anticellulite alle alghe persona-
lizzati - Elettrostimolazione � CECK-
UP GRATUITO. Trattamenti anti-età
SCONTO 10% ■ via Tor de’ Schiavi
218a  (VII) 06.2410056

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo-
ristici - alimentazione e cosmesi naturali -
preparazione Fiori di  Bach ■ via Mar-
tino Rota 21 (VIII) 06.2015311

Adriano Lamano fotografo
� Sconto del 10%  ■ via L. Dal
Verme 31 (VI) 06.272056 -338/2257998

Fotostudio Olivi � Pro-
mozione matrimoni 80 foto e bom-
boniere sconto 15% sulle bombo-
niere, confetti omaggio e una 50x60
in regalo ■ v. Eugenio Checchi 7
(Tiburtina - V) 06.43532804

TAFFERA coppe targhe medaglie,
ricami personalizzati, cappellini, incisioni
■ via dei Platani 15 -15 a (VII) Tel.
06.24403161 Fax 06.24418574

Al Bandiera Gialla Ristorante - Piz-
zeria - PayTV D+ Tele+ Stream �
Sconto 10% ■ v. Tor de’ Schiavi 77-
79 (VII) 06.24400344  (martedì chiuso)

LEZIONI PRIVATE
DOCENTI impartiscono ripetizioni per
debiti formativi in matematica, elettro-
tecnica, elettronica, inglese. Prepa-
razione concorsi 06.2410079
DOCENTE impartisce ripetizioni matema-
tica, chimica, fisica, lingue straniere, anche
domicilio altrui. Prezzi modici 0623231273

Centri estetica

Erboristerie

Premiazioni sportive

Ristoranti

Fotografi

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato - Giochi

Oggettistica - Strumenti musicali 

VERDE MILONGA ■ via Flavio
Stilicone 166 (X) 06.7141728
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FACCIAMO SHOPPING INSIEME

Parcheggio selvaggio
■ Vanifica l’allargamento di via di Torrenova

Vendita e assistenza PC
Creazione
e gestione Siti Web
Internet Point
Telefonia

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22

Tel.Fax 06.272240

Abbiamo incontrato il presi-
dente del Comitato di Quartiere
Torre Maura, Gianfranco Gaspa-
rutto, nella sede del comitato: un
grande spazio in cui si tengono
lezioni di ballo, in cui hanno sede
il Coro città di Roma e il gruppo
Scout, con una sala per proiezioni
e un’altra in cui si svolgono i corsi
dell’Università Popolare di Roma.

«Tutto senza finanziamenti-
rivela Gasparutto - ci aiutiamo da
soli, con il contributo dei nego-
zianti e dei cittadini che hanno
capito che noi partecipiamo solo
per il bene del quartiere, senza
indossare nessuna maglia politica»

E la partecipazione della gente

alle attività?
« E’ molto positiva, le persone

ci conoscono sempre di più, hanno
fiducia nel Comitato». 

Quali iniziative hanno riscosso
maggior successo?

«Posso ricordare il programma
Alla scoperta di Torre Maura a
cui hanno aderito alcune scuole;
la proiezione del film Uno spe-
cialista nella giornata della
Memoria, e ancora i corsi dell’U-
niversità Popolare; in programma

abbiamo una mostra fotografica
con video e immagini del quartiere
dal 1920 ad oggi.»

Cosa spera per il futuro?
«Innanzitutto di vedere, dopo

quarant’anni, i lavori in via dei
Colombi e il risanamento delle tre
aree verdi. Poi che l’amministra-
zione sia più disponibile, perché
noi stiamo facendo del nostro
meglio, ma senza aiuti concreti è
difficile andare avanti da soli!»

Alessandra Masini

Proposte per T. Maura 
■ Del presidente del Comitato di Quartiere

TELEFONIA MOBILE - COMPUTER e ACCESSORI
EDITORIA BUFFETTI - MODULISTICA FISCALE
TIMBRI - BIGLIETTI DA VISITA - Stream

Via Casilina 1062/d - Tel. 0623269221
P A R C H E G G I O  G R A T U I T O  www.du85.it

CONSEGNE

A DOMICILIO



SPORT
INCONTRO

SALDI SALDI SALDI
DAL 20 AL 70%

FINO AL 21/02/2003

SCI Carver con attacchi 129 Euro
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E  SCI  -  ARTI  MARZIALI

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20

Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

Vuoi la newsletter di ABITARE A
comodamente nella tua e-mail?

ORA è possibile e GRATIS.
Se desideri ricevere in anteprima sintesi delle notizie
pubblicate sul giornale ed altre notizie di quartiere

invia un’e-mail a news@abitarearoma.it

il giornale on-line con aggiornamenti continui
www.abitarearoma.net
e dal sito puoi anche scaricarti la copia di ABITARE A in formato Pdf

SCONTO del 25%
(fino al 28/02/03)

e fino al 50%
sulla collezione 2002

Sposa e Sposo (entro il 30/3/03)


